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VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 35 

 

L’anno duemilaventi, il giorno 3 del mese di Settembre, presso la sede operativa del GAL sita in 

Sorrento alla Via degli Aranci n.144, giusta convocazione in data 31/08/2020, prot. n. 987, a firma 

del Legale Rappresentate del G.A.L. Terra Protetta S.c.a.r.l., nella persona del Presidente, Giuseppe 

Guida, alle ore 17:00 si è tenuta la seduta del Consiglio di Amministrazione del GAL Terra Protetta 

S.c.a.r.l., e, vista l’emergenza e le disposizioni governative e regionali in corso in tema di prevenzione 

e di contenimento da eventuale contagio da Covid-19, nel rispetto del D.P.C.M. 8 marzo 2020, è stata 

prevista la partecipazione alla seduta anche tramite mezzi di telecomunicazione in audio-

videoconferenza attraverso la piattaforma Skype, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del 

giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente C.d.A.; 

2. Approvazione Verbali seduta precedente; 

3. Aggiornamento Short List GAL 1^ Semestre 2020 – Approvazione; 

4. Contratti personale GAL a tempo determinato in scadenza -  Provvedimenti; 

5. Varie ed eventuali. 

 

Sono collegati in audio-videoconferenza:    

1. Giuseppe Guida – Presidente 

2. Gavino Nuzzo – Consigliere; 

3. Maria Grazia Gargiulo – Consigliere  

4. Sebastiano Giordano, Consigliere; 

5. Fortunato Della Monica – Consigliere;  

Risultano assenti:  

1. Chiara Gambardella, Consigliere.  

2. Tortoriello Maria – Consigliere 

 

Risultano presenti il coordinatore del GAL, dr. Gennaro Fiume ed il Revisore dei Conti Dr. Donato 

Aiello. 

Presiede in sede il C.d.A. il Presidente, Dr. Giuseppe Guida.  

Svolge funzioni di Segretario verbalizzante il Coordinatore del GAL, dr. Gennaro Fiume. 

Il Presidente identifica tutti i partecipanti e si accerta che ai soggetti collegati in audio-

videoconferenza sia consentito seguire la discussione, trasmettere e ricevere documenti, intervenire 

in tempo reale, con conferma da parte di ciascun partecipante. 

Quindi, verificato il raggiungimento del numero legale e constatato che la seduta risulta regolarmente 

convocata e che deve ritenersi pertanto valida ed atta a deliberare sul citato ordine del giorno, alle ore 

16:00, il Presidente avvia la discussione dando lettura dell’Ordine del giorno. 

 

Nel merito del 1^ Punto all’Ordine del giorno – “Comunicazioni del Presidente C.d.A. GAL”. 



 

 

 
 

Non essendoci comunicazioni da porre in trattazione, il Presidente propone di passare direttamente al 

successivo punto posto all’ordine del giorno. 

 

Nel merito del 2^ Punto all’Ordine del giorno – “Approvazione verbali sedute precedenti”. 

Il Presidente da lettura dei Verbali di C.d.A. n. 33 dell’11 Giugno2020 e n. 34 del 3 Luglio 2020 

proponendoli all’approvazione.  

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di prendere atto dei Verbali richiamati e li approva in uno con 

tutti i relativi allegati. 

 

Nel merito del 3^ Punto “Aggiornamento Short List GAL 1^ Semestre 2020 – Approvazione”, 
Il Presidente rappresenta che in ottemperanza del mandato ricevuto giusta Deliberazione di C.d.A. in 

data 27/04/2020, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 18 del Regolamento di funzionamento 

interno del GAL come modificato ed integrato con deliberazione di C.d.A. in data 18/12/2017, la 

struttura con determinazione n. 40/2020 procedeva alla attivazione delle procedure per la definizione 

di ogni atto utile all’aggiornamento, rif. 1^semestre 2020, della Short List di esperti dalla quale 

attingere per l’affidamento di incarichi professionali del GAL Terra Protetta s.c.a.r.l., in applicazione 

del Regolamento di funzionamento del GAL Terra Protetta S.c.a.r.l. vigente, approvando il relativo 

Avviso pubblico e procedendo conseguentemente alla relativa pubblicazione. Al riguardo, da lettura 

del Verbale di ricognizione in data 04/07/2020 e ne propone l’approvazione in uno con tutti gli atti ed 

elenchi prodotti che si rimetto in allegato.   

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di prendere atto ed approvare il lavoro svolto dalla struttura. 

Approva dunque il Verbale di ricognizione in data 04/07/2020 in uno con gli allegati -  elenchi dei 

soggetti ammessi e non ammessi compresi – dando altresì mandato alla struttura di svolgere tutti gli 

atti consequenziali per la pubblicazione del relativo avviso e degli stessi elenchi ed in particolare 

degli All.1, All.2 ed All.3. Conferma che la Short List GAL avrà validità per tutto il periodo della 

Programmazione dei Fondi strutturali 2014/2020 e che il Gal Terra Protetta S.c.a.r.l. provvederà, con 

cadenza semestrale, salvo altra disposizione del C.d.A., all’aggiornamento della stessa nel rispetto 

dal Regolamento di funzionamento interno, così come modificato ed integrato giusta deliberazione 

di C.d.A. in data 18/12/2017. Conferma altresì che l'iscrizione nella short list non vincola il GAL 

Terra Protetta S.c.a.r.l. in alcun modo all’affidamento degli incarichi e che pertanto tra i soggetti 

ammessi, all’occorrenza, potranno essere selezionati i professionisti per i relativi incarichi a valere 

sulla definizione delle attività del GAL Terra Protetta S.c.a.r.l. riferite alla Programmazione dei Fondi 

Europei Diretti ed Indiretti 2014/2020. 

 

Nel merito del 4^ Punto all’Ordine del giorno - “Contratti personale GAL a tempo determinato 

in scadenz , Provvedimenti”; 

Il Presidente informa il Consiglio circa l’imminente scadenza del Contratto di lavoro a tempo 

determinato part-time in essere tra il GAL ed il dott. Ernesto Apuzzo, incaricato quale Unità di 

Segreteria del GAL. In particolare, conferma che il contratto di lavoro di che trattasi è stato 

sottoscritto in data 28/08/2018 con decorrenza dal 05/09/2018 e scadenza al 04/09/2019, nonché 

successivamente prorogato per ulteriori mesi 12 e dunque sino al 04/09/2020, giusta nota prot. n. 

725/2019. Gli atti citati si rimettono in allegato al presente verbale a formarne parte integrante e 

sostanziale. All’uopo relaziona nel merito del confronto intervenuto con la struttura ed il Consulente 

del Lavoro del GAL, Dott. Orazio De Riso, relativamente alla opportunità e dunque possibilità di 

prolungare tale rapporto di lavoro, nel rispetto della normativa vigente in materia, richiedendo dunque 

al Consiglio di volersi esprimere al riguardo. 



 

 

 
 

Dopo ampia ed articolata discussione, il Consiglio, delibera di aggiornare la seduta all’8 Settembre 

2020, riservandosi di deliberare al riguardo previa acquisizione di ulteriori approfondimenti di natura 

legale e c/o con l’Ispettorato Prov.le del Lavoro competente. 
 

Nel merito del 5^ Punto all’Ordine del giorno – “Varie ed eventuali”. 

Non essendoci altri argomenti su cui discutere e deliberare il Presidente Giuseppe Guida, alle ore 

17:38 dichiara sciolta la seduta.  

 

Del che il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.     

 

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE   

Dott. Gennaro Fiume                 Dott. Giuseppe Guida  


